
QUOTE ASSOCIATIVE 
2023

QUOTA GOLD (gioco illimitato)         € 1.680.- + € 150.- *
Beneci compresi:
- Gadget logato Dolomiti Golf
- 40 % di sconto sul 1° acquisto di abbigliamento o attrezzatura (valore 
massimo € 400.-)
- - 15 % di sconto presso il ristorante del circolo (nominale e riservato al 
servizio ristorante)
- 20 % di sconto sul noleggio e-car
- 20 % di sconto sugli acquisti nel Pro Shop del circolo (per articoli di 
importo superiore a € 25.-)
- 1 GF 18 buche per eventuali ospiti
- 50 % di sconto sul GF al Golf Petersberg
- - 1 GF gratuito da utilizzare al Golf La Pinetina

QUOTA SILVER (gioco illimitato giorni feriali)         € 1.420.- + € 150.-
Beneci compresi:
- Gadget logato Dolomiti Golf
- 15 % di sconto presso il ristorante del circolo (nominale e riservato al 
servizio ristorante)
- 20 % di sconto sul noleggio e-car
- - 20 % di sconto sugli acquisti nel Pro Shop del circolo (per articoli di 
importo superiore a € 25.-)
- 1 GF 18 buche personale da utilizzare nel weekend
- 50 % di sconto sul GF al Golf Petersberg nei giorni feriali
- 1 GF gratuito da utilizzare al Golf La Pinetina



QUOTA FEDELTA’ BRONZE (durata triennale + gioco illimitato)
- QUOTA ANNUALE 1° anno     € 1.200.- + € 150.-
- QUOTA ANNUALE 2° anno     € 1.370.- + € 150.-
- QUOTA ANNUALE 3° anno     € 1.450.- + € 150.-
Beneci compresi:
- 20 % di sconto sul noleggio e-car
- - 20 % di sconto sugli acquisti nel Pro Shop del circolo (per articoli 
singoli di importo superiore a € 25.-)
- 50 % di sconto sul GF al Golf Petersberg nei giorni feriali
(Quota valevole per chi non è mai stato tesserato al GC Dolomiti, per (Quota valevole per chi non è mai stato tesserato al GC Dolomiti, per 
chi non lo è più o per chi è socio “Executive” o “Frequentatore” da 
almeno 2 anni) - Vincolo d’associazione della durata di 3 anni che può 
essere interrotto o sospeso per motivi di lavoro o malattia, ma non per 
la scelta di trasferirsi ad un altro circolo.

QUOTA PACK TEN             € 810.- + € 150.-
La quota comprende 10 GF per 18 buche utilizzabili in tutta la stagione 
e prevede l’uso dei campi prova ed executive illimitatamente. 
Riduzione del 30 % per eventuali ulteriori GF.
Beneci compresi:
- 20 % di sconto sul noleggio e-car

QUOTA FREQUENTATORE         € 450.- + € 150.-
La quota prevede l’uso dei campi prova ed executive illimitatamente 
ed ore uno sconto del 40% sul GF giornaliero per 9 o 18 buche
Beneci compresi:
- 20% di sconto sul noleggio e-car

QUOTA EXECUTIVE            € 350.- + € 150.-
La quota prevede l’uso dei campi prova ed executive illimitatamente 
ed ore uno sconto del 25% sul GF giornaliero per 9 o 18 buche
Beneci compresi:
- 20% di sconto sul noleggio e-car



QUOTA JUNIORES (no a 16 anni)  € 0.- + TF (obbligatoria) € 20.-
La quota prevede l’utilizzo illimitato dei campi prova, executive e del 
percorso a 18 buche 

QUOTA SOCIO STUDENTE (da 17 a 24 anni) 
           € 360.- + € 20.- (U18) / € 150.- (OVER18)
La quota prevede l’utilizzo illimitato dei campi prova, executive e del 
percorso a 18 buche 

QUOTA SOCIO STUDENTE (da 25 a 28 anni)      € 680.- + € 150.-
La quota prevede l’utilizzo illimitato dei campi prova, executive e del 
percorso a 18 buche 

QUOTA “UNDER 32” (da 29 a 32 anni)         € 920.- + € 150.-
La quota prevede l’utilizzo illimitato dei campi prova, executive e del 
percorso a 18 buche 

QUOTA 2° CAMPO/PACCHETTI GF     INFO IN SEGRETERIA
La quota prevede l’utilizzo illimitato dei campi prova, executive e del 
percorso a 18 buche

* Associazione al circolo e tessera federale (obbligatoria)
** Possibilità di fatturazione della Quota associativa ad azienda (maggiori info in segreteria)
*** Extra per tutte le quote è il costo annuo per il deposito sacche € 90.- e per l’armadietto 
€ 50.-
**** Il limite di età comprende l’intero anno indipendentemente dalla data di nascita


